
  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

CORSO DI ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT 
SANITARIO 

 
 (A.D.E.- Attività Didattica Elettiva /  1 cfu) 

 

 
I have long suspected that running even the 

most complicated corporation must be a child’s 
play compared to managing almost any hospital, 

Henry Mintzberg (1997) 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
Obiettivo formativo del corso: 
Il corso si propone di fornire agli studenti di Medicina le conoscenze di base relative ai 
criteri che orientano le scelte di di management e gestione delle risorse umane delle 
aziende sanitarie ed ospedaliere, con particolare riferimento allo sviluppo del ruolo 
manageriale richiesto dall’evoluzione del servizio sociosanitario, centrato sull’ 
integrazione sociosanitaria, sulla presa in carico della persona nel proprio bisogno di 
welfare, sull’organizzazione matriciale e per processi derivante dall’integrazione della 
rete ospedaliera  con la rete territoriale e dallo sviluppo delle reti integrate di continuità 
clinico-assistenziale. 
Il corso è propedeutico allo sviluppo di conoscenze manageriali che saranno poi richieste ai 
futuri medici - sia ai sensi della normativa nazionale che regionale - come certificazione 
delle competenze per i dirigenti di struttura complessa così come per le posizioni apicali. 
 
Destinatari: 
Studenti del Corso di Laurea a Ciclo Unico (6 anni) in Medicina e Chirurgia. Il corso è valido 
come ADE per 1 CFU.   
 
Metodi didattici:  
Lezione frontale, assistita da discussioni e testimonianze  

 
Calendario: 
Il corso si articola in 3 seminari didattici 
 

Titolo Data  Docente  

Leadership e management 
nelle strutture sanitarie 

5 Aprile 2018  
h. 20.30 – 23.30 

Prof. Gabriele Pelissero 

Valore e management della 
sanità 

12 Aprile 2018 
h. 20.30 – 23.30 

Prof. Pietro Previtali 

Il ruolo manageriale del 
medico: la sfida della 

complessità 

18 Aprile 2018 
h. 20.30 – 23.30 

Prof. Pietro Previtali 

 
 
Faculty: 

 Prof. Gabriele Pelissero, Professore di Igiene e Organizzazione Sanitaria, Presidente 
dell'Ospedale San Raffaele, Vice Presidente Università Vita-Salute San Raffaele e 
Presidente dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata 

 Prof. Pietro Previtali, Professore di Organizzazione Aziendale, Delegato del Rettore per 
le risorse umane, Direttore del corso manageriale per direttori generali di aziende 
ospedaliere, Direttore del corso manageriale per direttori di struttura complessa 

La faculty sarà integrata da testimonianze di direttori generali di aziende sanitarie ed 
ospedaliere 

Sede del corso: 
Aula Magna del Collegio Cairoli, Piazza Cairoli 1, Pavia 


